
AFC Torino S.p.A.
CIG: 75667084F9 Pratica: DET-151-2018 del: 09/07/2018
Determina: 149/2018 del: 13/07/2018
OGGETTO:  AVVIO PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL 
PRELIEVO DELLE SALME E TRASPORTO PRESSO IL CIVICO OBITORIO SVOLTA DALLA CITTA' 
DI TORINO IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA
Determina a contrarre ex art. 32 c.2 D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- AFC  Torino  S.p.A.,  società  istituita  per  l’espletamento  dell’insieme  unitario  ed  integrato  dei  servizi  

pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel  
novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

- AFC Torino S.p.A. ha necessità, al fine di non interrompere un servizio di pubblica utilità, di affidare a  
terzi il servizio di pronto intervento per il prelievo salme e trasporto presso il civico obitorio, in quanto  
l’attuale affidamento è prossimo alla scadenza (31 agosto 2018);

- la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 13 ottobre 2014 n. mecc. 2014  
03504/005 ha approvato l’istituzione della Centrale di Committenza per effettuare acquisti di beni e servizi  
in modo centralizzato per altri enti  aderenti al fine di ottenere così maggiori economie di spesa, con il 
medesimo provvedimento è stata approvata l’adesione di AFC Torino S.p.A.;

- la Città di Torino e AFC Torino S.p.A. hanno poi sottoscritto idonea scrittura privata di convenzionamento 
in data 16 gennaio 2015 (R.C.U. n. 655/2015), rinnovata con Delibera della Giunta Comunale n. mecc. 
2017 05310/005 del 28/11/2017 cui è seguita la sottoscrizione di idoneo atto di rinnovo mediante scrittura  
privata sottoscritta in data 3 aprile 2018;

- AFC Torino S.p.A. ritiene di  doversi  avvalere dei  servizi  della Centrale di  Committenza nell’indire la 
procedura in oggetto, in quanto l’importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. 50/2016, rende  
necessaria una procedura aperta per il suo affidamento;

- la Città di Torino opererà, in nome e per conto di AFC Torino S.p.A. in qualità di centrale di committenza,  
ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 50/2016, della deliberazione del Consiglio Comunale del 13/10/2014 (n. 
mecc. 2014-03504/005), della deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017, n. mecc. 2017 
05310/005,  seguendo  tutte  le  fasi  di  gara  dalla  pubblicazione  degli  atti  alla  approvazione 
dell’aggiudicazione;

- con nota prot. n. 1697 del 10 luglio 2018 l’Area Partecipate della Città ha nominato quale Responsabile  
Unico per la Procedura di gara per la Centrale di Committenza, così come previsto dalle Linee Guida n. 3,  
di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», la dott.ssa Elisabetta Bove funzionario della Città  
di Torino;

- occorre  ora  procedere  alla  approvazione  della  determinazione  di  indizione  gara  e  relativo  capitolato 
speciale d’appalto e all’approvazione di tutti gli elementi necessari a definire gli elementi essenziali del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’appalto si compone di un unico lotto per la natura unitaria del servizio rivolto a tutto il territorio della  
Città  di  Torino  ma  con  numerosi  interlocutori  istituzionali  quali  l’Autorità  Giudiziaria,  l’Autorità  di 
Pubblica Sicurezza, l’Autorità Sanitaria e il Civico Obitorio, che più agevolmente potranno fare riferimento 
ad unico aggiudicatario del servizio;

- l’appalto  avrà  una  durata  triennale  con  un  importo  complessivo,  presunto  a  base  di  gara,  di  Euro 
363.000,00 oltre Euro 79.860,00 per IVA al 22% pari ad un totale di Euro 442.860,00, calcolato sulla base  
del costo del lavoro utilizzato nello svolgimento del servizio e il costo dei mezzi da impiegare nel servizio;

- il costo del lavoro è stato calcolato tenendo conto di quanto previsto dal C.C.N.L. Federutility utilizzato in 
azienda e vigente alla data di presentazione delle offerte,  quantificato per tre dipendenti inquadrati  nel  
livello D3 che svolgeranno materialmente l’attività oltre a circa 500 di lavoro da svolgersi nell’anno, per un 
dipendente inquadrato nel livello C3 (costo orario 17.03) quale supervisore e coordinatore, per un totale di  
Euro 273.602,19; AFC Torino S.p.A., inoltre, si riserva l’applicazione degli istituti di cui all’articolo 106 
del D.lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al comma 11;
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- l'aggiudicazione provvisoria avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 nei confronti di quel o 

quei concorrenti  che avranno presentato il minor prezzo espresso in percentuale unica ed uniforme sul  
canone mensile  posto  a  base di  gara.  Benché  infatti  l’appalto  abbia  una  componente  maggioritaria  di  
manodopera (art. 50 comma 1 del D.lgs. 50/2016) le modalità di gestione del servizio sono fortemente  
procedimentalizzate da norme di legge e regolamentari (dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - articoli 16 e  
seguenti - dal regolamento Comunale del servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di Torino n. 264, dal  
DPR 8 agosto 2012 n. 7/R.) tali da far si che le prestazioni non possano assolutamente differire tra un 
esecutore  e  un  altro  e  da  renderlo  perciò  fortemente  standardizzato  ai  sensi  del  comma  4  lettera  b) 
dell’articolo 95 del D.lgs. 50/2016;

- l’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all’art. 
97 comma 3-bis del D.lgs. 50/2016 ove il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a cinque;

- il numero di C.I.G. verrà attribuito dalla Centrale di Committenza in sede di indizione di gara e a seguito  
della procedura di gara sarà assunto da AFC Torino S.p.A. un autonomo CIG derivato.

Preso atto che:
- il RUP della presente procedura è la dott.ssa Michela FAVARO ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs.  

50/2016; viene altresì indicata come Direttore dell’Esecuzione la dott.ssa Grazia MODRONI;
- gli originali degli allegati al presente atto sono trattenuti agli atti di AFC Torino S.p.A.;

Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate,

1) di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 1) e relativi allegati, contenenti le modalità di  
gara e le condizioni di esecuzione dell’appalto;

2) di approvare i documenti tecnici propri di AFC Torino S.p.A., e cioè, dichiarazione di ottemperanza (All.  
A), fax simile offerta economica (all. B), attestazione regolare esecuzione (All. C), certificato verifica di  
conformità (All. D), Patto di integrità (All. E), Codice Etico (All. F), DGUE (All. G) e il disciplinare  
tecnico di gara (allegato L);

3) di dare atto che gli oneri da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio in oggetto sono stai valutati  
pari a zero ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 81/2008;

4) di dare mandato alla Città di Torino, in qualità di Centrale di Committenza, e specificamente alla Area 
Appalti ed Economato, per la pubblicazione del bando di gara e per l’espletamento della procedura nei  
modi e termini di legge;

5) di ricoprire personalmente le funzioni di R.U.P. della presente procedura ai sensi dell’articolo 31 comma 
1 del D.lgs. 50/2016, e di nominare come Direttore dell’Esecuzione la dott.ssa Grazia MODRONI;

6) di  dare atto che successivamente all’efficacia del provvedimento di  aggiudicazione sarà  cura  di  AFC 
Torino S.p.A. la stipula del contratto nelle forme della scrittura privata digitale non autenticata;

7) di dare atto che la presente procedura è finanziata mediante i fondi a valere sui budget 2018, 2019, 2020 e 
2021 con riferimento alla storicità degli interventi oggetto di acquisto, alla voce “Costi per operazioni 
cimiteriali-Attività in occasione del decesso-Trasporto funebre”;

8) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni  normative  
vigenti.

                                                                                                                             
Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott.ssa Michela Favaro

(firmato digitalmente)

ALLEGATI :
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (N.1)
DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA (A)
FACSIMILE OFFERTA ECONOMICA (B)
ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE (C)
CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA’ (D)
PATTO DI INTEGRITA’ (E)
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CODICE ETICO (F)
DGUE (G)
ISTRUZIONI COMPILAZIONE DGUE (H)
DETTAGLIO COSTO LAVORO (I)
DISCIPLINARE TECNICO DI GARA (L)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina a contrarre ex art. 32 c.2 D.lgs. 50/2016

CIG: 75667084F9 Pratica: DET-151-2018 del: 09/07/2018

Determina: 149/2018 del: 13/07/2018

Oggetto: AVVIO PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL 
PRELIEVO DELLE SALME E TRASPORTO PRESSO IL CIVICO OBITORIO SVOLTA DALLA 
CITTA' DI TORINO IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA

Tipo Determina AVCP: 01-PROCEDURA APERTA

Voce del bilancio di gestione: 2.1.1 - Operazioni cimiteriali: costi per trasporti funebri

Voce del regolamento di economia: 37. servizi medici e sanitari nei confronti del personale, 
materiale sanitario e medicinali in genere;

RUP: MICHELA FAVARO; 

procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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